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HANDS OFF - NUMERO UNDICI – 25 OTTOBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

Coppa Italia – Rugby a 7 Femminile  

QUARTO POSTO PER “LE MUSE”  

Prima giornata di Coppa Italia, campionato femminile di rugby 

a 7, che vede affrontarsi diverse squadre in tornei a tappe 

itineranti, questa volta sul campo di Formigine. Bella 

prestazione offerta dalle nostre Muse, con alcune assenti per 

infortunio che ci hanno portato a schierare otto giocatrici, tra 

cui due esordienti. Come prevedibile la mancanza di ricambi 

freschi ha influito sull'andamento delle varie partite.  

La prima vinta con grinta contro le padrone di casa del Formigine (Formigine-Ravenna 21-24), la seconda persa contro il 

Piacenza (Piacenza-Ravenna 55-15). Perdendo poi anche la finale per il terzo posto posto contro il Pieve (Pieve-Ravenna 

50-10), Le Muse si aggiudicano quindi un onorabilissimo quarto posto. I miglioramenti ottenuti con costanza ed 

allenamento si sono visti da subito, purtroppo gestire la tensione, essere sempre concentrate e calme è tutta un'altra 

questione ed in questo dobbiamo ancora da migliorare tanto e ne abbiamo risentito soprattutto nell'ultima partita. 

Il commento del coach La Rosa: “Come prima uscita sensazioni molto positive. Abbiamo lavorato tanto quest'estate ed i 

frutti di sono visti. Purtroppo la cosa che ci penalizza è il dover affrontare la competizione, che si svolge in un tour de 

force di un unica giornata, con poche giocatrici, questo alla lunga fa la differenza sia per una questione fisica ma 

soprattutto mentale, anche perché quando si potrebbe cambiare qualcosa si è impossibilitati a farlo. Comunque stiamo 

gestendo un gruppo di ragazze fantastiche che ogni volta dimostrano di essere tenaci anche nelle difficoltà. Un plauso 

in particolare a Alice che sta giocando in condizioni fisiche non ottimali. Il futuro, se riusciamo ad inserire nuovi elementi, 

lo vedo molto roseo.” 

Prossimo appuntamento domenica 13 novembre con la tappa che si giocherà proprio in casa, nel campo di via Isonzo. 

Le Muse entrate in campo oggi: 

Deborah Camozzi 

Francesca Crispo 

Rosaria Cuccorese  

Marina Fornasiero 

Valentina Fornasiero 

Alice Ghirardello 

Giulia Napoletano 

Claudia Tartarello 

Le Muse presenti ma indisponibili: 

Laura Casadio 

Ilaria Vulcano 
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UNDER 16 - Romagna 

FAENZA RUGBY  20  

RAVENNA RFC   43 

Ravenna scende in campo a Faenza, che 

quest'anno si avvale dell'aiuto dei 

ragazzi della Reno Bologna, per la 

seconda giornata di campionato. La 

partita si dimostra subito per quello che 

sarà, ovvero molto fisica e nervosa, 

soprattutto nei punti di incontro dove i 

porpora-oro inizialmente subiscono i 

faentini anche per il tardivo sostegno. E' comunque Fornasiero ad aprire le marcature con una delle sue cavalcate in 

cui semina uno ad uno gli avversari  per schiacciare in mezzo ai pali (trasf.).  Alcuni minuti dopo, in una delle rare 

occasioni dove la palla viene mossa bene e velocemente, Pistocchi tutto solo all'ala realizza la seconda marcatura. 

Faenza reagisce e con un'azione insistita trova il buco per volare alla bandierina e segnare cinque punti. Prima della 

fine del tempo è la volta di Angeli con un bel pick&go ad andare oltre la linea di meta. 

Nel secondo tempo i padroni di casa si fanno sotto segnando la seconda meta (trasf.) e gli animi si scaldano un po’, 

con entrambe le squadre in ridotte in 14 dall’arbitro. Il Ravenna, nonostante varie sostituzioni per problemi fisici, 

non demorde e riesce a segnare quattro mete con Minciarelli (n.t.), Angeli, Pagnani e Sintuzzi (tutte trasf.) con 

quest’ultimo che corona così il suo esordio nel mondo del rugby con una meta realizzata in mezzo ai pali, dopo una 

bella azione personale. Nel mezzo un calcio di punizione mandato in mezzo ai pali dal Faenza. 

Il commento del coach Marco Fogli: “Oggi il poco gioco di squadra ci ha reso difficile una partita che, nonostante la 

caparbietà dei nostri avversari, doveva essere gestita meglio e chiusa prima. Lavoreremo ancora per fare diventare 

questi ragazzi una cosa unica, sempre più omogenea e unita, perché secondo noi le potenzialità ci sono.” 

FORMAZIONE: Venturi, Maliqati, Troncossi, Gjika, Gentile, Minciarelli, Angeli, Zuffa, Rasom, Gamberini, Pistocchi, 

Pagnani, Berardi, Battaglia, Fornasiero   A DISP.: Giovannini, Pentucci, Vacca, Capra, Nardiello, Sintuzzi, Cenni 

METE: Angeli (2), Fornasiero, Pagnani, Minciarelli Pistocchi, Sintuzzi TRASFORMAZIONI: Gamberini, Fornasiero (3) 

PROSSIMO TURNO:  

Domenica 30 Ottobre 2016 h.11 � Rugby Forlì 1979 – Ravenna Rugby FC 

CLASSIFICA:  

Ravenna RFC 10 

Imola  10 

Bologna 1928  10 

Forlì   10 

Cesena     1 

Faenza     0 

Rimini     0  

Dragons    0 
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UNDER 14 

“Nel mini stadio dell’Under 14…” 

…buona la prestazione offerta dalla formazione porpora-oro, a Bologna, sabato 22 ottobre, contro la formazione di 

casa Bologna Lions; club istituito nel 2007 e che, come spiegato dal loro presidente Alberto Alberghini, fa della 

formazione dei giovani la propria missione.  

La partita, giocata su di un erboso campo omologato ed esclusivamente dedicato all’U14, è alla portata dei nostri 

che trovano già nel primo tempo un deciso vantaggio sugli avversari. Nella seconda metà di gara la sicurezza del 

punteggio non toglie grinta alle azioni di attacco, il tabellone finale segnerà : 10 – 66 per gli ospiti.  

Nota positiva l’esordio assoluto in campo, nonché la buona prestazione, di Leonardo Gardini ed i primi punti al 

piede di Fede Vacca (il lavoro paga). 

Piccolo appunto per i 10 punti subiti, evitabili ovvero allenabili ovvero alleniamoci. 

Tabellino:  Mete – Fusconi (2), Cantelli (3), Donati (2), Piccinini (2), Moretti 

  Trasformazioni – Vacca, Cantelli 

Presenti:   Baroncelli, Cantelli, Comandini, Donati, Evangelista, Fusconi, Gardini, Marranca, Mazzotti, Mirizzi, Moretti,  

    Paci, Piccinini (C), Rivola, Squarzina, Tondini, Vacca. 

Presenti a tutti i costi:  Spighi 

                                                                          

 

 

 

�  Bravo Tobi 
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MINIRUGBY  

Si è visto un bel concentramento di minirugbisti a Imola la scorsa domenica 23 ottobre. Il Ravenna e la scuola 

Torre presentavano atleti vogliosi di giocare in tutte le categorie, dalla U8 alla U12.  

Nell’Under 12, mentre il 

Ravenna riusciva a 

formare la propria 

squadra con ben sedici 

giocatori, la scuola Torre 

univa le forze con gli 

amici di Cesena, con i 

nostri che portavano in 

dote otto elementi, e 

loro quattro. Le sette 

squadre presenti sono 

state raggruppate in due gironi, con successiva finalina tra i vincitori del girone. La compagine Torre/Cesena, 

coadiuvata dalla nostra maestra-coach Marianna e dall’allenatore del Cesena, ben figurava nelle proprie partite, 

segnando anche diverse mete.  Il Ravenna dal canto suo riusciva a raggiungere la finale contro i padroni di casa 

dell’Imola, partita in cui l’agonismo si è acceso 

lasciando spazio ad atteggiamenti un po’ “fuori dalle 

righe” da parte dei giocatori di entrambe le squadre.  

Nel torneo U10 il Ravenna era supportato dai ragazzi di 

Castel S.Pietro e come al solito dal jolly Michele della 

scuola Torre. Il commento di Ince: “i bimbi si sono 

divertiti e dulcis in fundo hanno fatto una quarta 

partita, ci siamo uniti a Castello per giocare e alla fine 

come ulteriore "gioco" Miky "la ruspa" lo abbiamo 

prestato due volte ed è stato simpaticissimo anche da 

avversario e per i suoi improvvisati compagni bolognesi 

e dopo lughesi/forlivesi.  

Gli Under 8 continuano il loro percorso di crescita sotto 

la guida dell’ottimo Mauro, sempre pronto a cogliere le 

esigenze del gruppo e a supportare i ragazzi nella 

conquista del loro spazio all’interno del campo.  

Peccato che l’organizzazione del torneo, con il termine 

dei vari tornei un po’ scaglionato, non abbia permesso 

alla varie categorie di riunirsi per il terzo tempo, con il 

ritardo della finale under 12 che ha scombinato i piani 

festosi dei nostri ragazzi, che sono arrivati allo stand 

quando ormai molte squadre avevano già mangiato e 

fatto ritorno verso casa. 


